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Per il cinema italiano è raggiungibile in 10 minuti con
i mezzi pubblici dalla Stazione Termini e da piazza San
Giovanni.
Da piazzale Appio/Metro A (San Giovanni): Bus 81/51
fermata via Monza (500 metri a piedi per Via Nola)
Dalla Stazione Termini: bus 50/105 oppure tram 14 e 5
(fermata Porta Maggiore)
Da piazza San Giovanni, via Carlo Felice, tram 3 (fer-
mata davanti alla Basilica di Santa Croce in Gerusa-
lemme)
Dalla Piramide/porta San Paolo: tram 3 (fermata Basi-
lica di Santa Croce in Gerusalemme)
Da piazza Thorwaldsen (Valle Giulia, capolinea): tram
3 (fermata Basilica di Santa Croce in Gerusalemme);
tram 19 (fermata Porta Maggiore)
Dalla Stazione Trastevere (piazza Flavio Biondo): tram
3 (fermata Basilica di Santa Croce in Gerusalemme)
Dalla Stazione Tiburtina: bus 649 (fermata via di Santa
Croce in Gerusalemme)
Da Monte Compatri/Pantano: metro C fermata Lodi.

A    Palco concerti  

B   Arena Cinema MiBACT

C    Museo degli Strumenti Musicali
      Mostra fotografica 

D    Area Archelogica  
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F    Cine caffè   

X    Stand del CSC

Y    Scenografia
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i servizi igenici si trovano all’interno 

del MiBACT e del Museo Storico dei Granatieri



LA MEMORIA, IL PRESENTE, IL FUTURO DEL CINEMA ITALIANO

Alla domanda sul perché il Centro Sperimentale di Cinematografia (il mitico CSC) – d’intesa
con la direzione generale Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turi-
smo e con la collaborazione di Luce Cinecittà – organizzi un grande evento estivo in Santa
Croce in Gerusalemme la risposta è nella denominazione stessa della manifestazione: Per
il cinema italiano. Una formula che spiega con estrema chiarezza la duplice missione del
CSC: 1. formare i futuri protagonisti del nostro cinema, gli allievi che per tre anni imparano
a “fare cinema” presso la Scuola Nazionale di Roma e nelle sue sedi distaccate di Torino,
Milano, L’Aquila e Palermo; 2. preservare, conservare, diffondere e restaurare l’immenso
giacimento culturale costituito dal patrimonio filmico raccolto presso la Cineteca Nazionale
del CSC. Cui si aggiunge: 3. l’opportunità di presentare al pubblico una piccola selezione
di quanto di meglio la cinematografia italiana ha prodotto nell’ultimo anno.
Ecco dunque le tre sezioni nelle quali si suddivide Per il cinema italiano dedicate appunto
alla memoria, al presente e al futuro con la presentazione dei saggi finali degli allievi della
Scuola Nazionale di Cinema di tutte le sedi, molti dei quali diverranno i protagonisti del ci-
nema italiano che verrà: il futuro dunque. Saggi che precederanno la proiezione di alcuni
film italiani contemporanei di lungometraggio realizzati da chi ne è già protagonista, che si
tratti di registi, di sceneggiatori, di attori, di produttori ecc.: il presente. E ancora – quanto
all’insana passione per i “vecchi film” di noi “feticisti” (come qualcuno ci ha inopinatamente
definiti: ne andiamo orgogliosi) – con la presentazione di una serie di capolavori del passato
restaurati con estrema cura dalla Cineteca Nazionale: la memoria. A quei grandi film ab-
biamo voluto aggiungere una rassegna di alcune meravigliose opere dirette da due presti-
giosi autori del cinema italiano e internazionale quali Paolo e Vittorio Taviani, in onore di
Vittorio recentemente scomparso.
Senza la memoria sarebbe impossibile comprendere il presente e tanto meno il futuro: «la
realtà non si forma che nella memoria», ha scritto Marcel Proust. Ecco dunque il fine ultimo
di questa nostra manifestazione Per il cinema italiano: contribuire alla conoscenza di una
delle più importanti espressioni artistiche del genio umano qual è il cinema concorrendo
con ciò alla formazione culturale di un pubblico di tutte le età cui diamo il nostro più affet-
tuoso benvenuto a questo irrinunciabile appuntamento con la settima arte.

Felice Laudadio
Presidente del CSC
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Per il cinema italiano

Il MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) promuove in Santa
Croce in Gerusalemme, nell’area antistante la Direzione Generale per il Cinema, la mani-
festazione Per il cinema italiano la cui organizzazione, coordinata per il MiBACT da
Gianpiero Tulelli, è affidata al Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) che
governa la Scuola Nazionale di Cinema (SNC) e la Cineteca Nazionale (CN).

L’evento, ad ingresso libero, si apre il 30 giugno e si chiude il 21 luglio, ed è suddiviso in
tre sezioni:

Il presente e il futuro del cinema italiano 30 giugno/6 luglio
Nella prima sezione – dedicata al presente e al futuro del cinema italiano – saranno pro-
iettati i primi sei saggi di diploma degli allievi della Scuola Nazionale di Cinema introdotti
dai direttori artistici di tutte le sedi del CSC: Roma, Torino, Milano, L’Aquila, Palermo. E,
a seguire, verranno presentati sette film italiani selezionati fra i più significativi dell’ultimo
anno. I film presentati in questa sezione hanno beneficiato del sostegno finanziario della
Direzione generale Cinema del MiBACT. La sezione è curata dal critico cinematografico
Enrico Magrelli che intodurrà i film prescelti insieme ai loro registi e protagonisti.

La memoria e il futuro del cinema italiano 7/13 luglio
La seconda sezione si occuperà della memoria e, ancora, del futuro del cinema italiano.
Saranno proiettati altri cinque saggi di diploma degli allievi della Scuola Nazionale di
Cinema seguiti da altrettanti grandi film della storia del cinema restaurati dalla Cineteca
Nazionale, con il coordinamento del presidente del CSC, Felice Laudadio, della
Conservatrice della Cineteca Nazionale Daniela Currò e di grandi direttori della fotografia
(spesso autori dei restauri), oltre ad autori, attori e istituzioni del mondo del cinema.

Primo piano sull’autore. Il cinema dei fratelli Taviani 14/21 luglio
La terza sezione, curata da Franco Mariotti, proporrà con otto film un omaggio a due
fra i maggiori autori nella storia del cinema italiano e internazionale: i fratelli Paolo e Vittorio
Taviani. Questo tributo è particolarmente dedicato a ricordare Vittorio, recentemente
scomparso, ed è realizzato con la stretta collaborazione di Istituto Luce Cinecittà.
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Per il cinema italiano sarà una grande festa dedicata al nostro cinema che, oltre al-
l’aspetto cinematografico, coinvolgerà il pubblico attraverso una serie di attività culturali
sviluppate lungo un percorso: si inizia entrando a destra nel porticato del Museo Nazionale
degli Strumenti Musicali dove si potrà visitare la mostra curata da Alberto Crespi, L’Italia
restaurata, un “racconto” attraverso immagini dei film dell’archivio della CN restaurati negli
ultimi anni.
A seguire, un altro spazio espositivo sarà dedicato alla mostra degli allievi del corso di
costume, fotografia e scenografia della SNC.
Da qui il visitatore potrà accedere allo stand dedicato alle attività editoriali del CSC e al
desk informativo della Scuola Nazionale di Cinema. 
Di fronte si potrà visitare la scenografia del celebre film Miseria e nobiltà di Mario Mattoli,
con Totò e Sophia Loren, rivisitata secondo il progetto realizzato dal corso di scenografia
della Scuola Nazionale di Cinema tenuto da Francesco Frigeri. 
Oltre agli eventi legati al cinema, è previsto al tramonto un interessante calendario di ese-
cuzioni di musica dal vivo all’interno dell’area archeologica, organizzato dal Museo
Nazionale degli Strumenti musicali e dal Museo Storico dei Granatieri.
Musei che, insieme all’Area archeologica di Santa Croce, saranno tutti visitabili.

Eventi speciali

Il programma di Per il cinema italiano prevede altri due appuntamenti straordinari.

Il 7 luglio il Maestro Michael Nyman riceverà il diploma honoris causa del CSC e terrà
una lectio magistralis. 
Verrà presentato The 2018 Director’s Cut of War Work: 8 Songs With Film un’opera au-
diovisiva diretta e composta da Michael Nyman e curata da Max Pugh. Il materiale utiliz-
zato proviene da diversi archivi storici visivi, poetici e musicali. Il film è stato concepito
principalmente a partire da sequenze selezionate negli archivi francesi, tedeschi e ameri-
cani della Prima Guerra mondiale. Tra i più amati e innovativi compositori inglesi, Michael
Nyman ha scritto opere, colonne sonore, concerti per quartetti d’archi e orchestre. Molto
più di un compositore, Nyman è inoltre musicista, direttore d’orchestra, pianista, autore,
musicologo e ora anche fotografo e regista.

Il 13 luglio, per la prima volta fuori dalle mura del Centro Sperimentale di Cinematografia
e aperta al pubblico, si svolgerà la cerimomia di consegna dei diplomi agli allievi dei
nove corsi della Scuola Nazionale di Cinema della sede centrale di Roma, diretta da
Caterina d’Amico. La cerimonia sarà coordinata dal direttore generale del CSC Marcello
Foti. Saranno inoltre consegnati a Lina Sastri e a Fabrizio Gifuni i diplomi honoris causa
in recitazione mentre a Matteo Garrone verrà conferito il diploma honoris causa in regia. 
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Il Centro Sperimentale di Cinematografia

È la più antica istituzione italiana di alta formazione, conservazione e ricerca nel campo
della cultura cinematografica, e certamente è la più celebre, anche all’estero.

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia è articolata in due principali
settori: la Scuola Nazionale di Cinema, impegnata da ottant’anni nella formazione d’ec-
cellenza per le professioni del cinema, e la Cineteca Nazionale, uno dei più antichi e im-
portanti archivi cinematografici del mondo.

La Scuola Nazionale di Cinema, che ha la sede principale a Roma e sedi distaccate in
Abruzzo, Lombardia, Piemonte e Sicilia, organizza corsi d’alta specializzazione nell’ambito
di tutte le discipline cinematografiche e dell’audiovisivo e si pone come missione lo svi-
luppo dell’arte e della tecnica cinematografica. Costituisce un incubatore culturale nel
quale interagiscono tutti gli operatori nel campo della cinematografia: produttori, registi,
sceneggiatori, attori, direttori della fotografia, scenografi, montatori, musicisti e tecnici del
suono, oltre a esperti della cinematografia digitale, studiosi, docenti e studenti di tutto il
mondo. Ha la sua sede principale a Roma, nello storico complesso di via Tuscolana nella
zona di Cinecittà, e sedi distaccate nelle principali regioni italiane. A Torino è attivo il corso
di animazione; a Milano si svolge il corso di comunicazione cinematografica d’impresa;
a Palermo il corso di documentario e docu-fiction; e a L’Aquila il corso di reportage
d’attualità.
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La Cineteca Nazionale raccoglie, preserva e restaura un patrimonio filmico che, in virtù
del deposito di legge delle opere cinematografiche di produzione e coproduzione italiana,
si arricchisce di anno in anno. Svolge, in Italia e all’estero, un ruolo di diffusione, valoriz-
zazione e promozione di tale patrimonio culturale, anche mediante convenzioni con enti,
istituzioni, festival, scuole, università e associazioni culturali. Di rilievo le strutture dedicate
ai materiali non filmici dell’archivio fotografico e della manifestoteca. Con il Cinema
Trevi, situato in pieno centro di Roma, la Cineteca Nazionale cura un’attività quotidiana
di programmazione a ingresso gratuito. Ad Ivrea è attivo l’Archivio Nazionale Cinema
d’Impresa, che raccoglie filmati di imprese, case di produzione, film pubblicitari e di vari
enti. La Cineteca Nazionale aderisce alla massima organizzazione associativa mondiale
degli archivi filmici: la FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film).

La CSC Production, società interamente controllata e partecipata dal Centro Sperimen-
tale di Cinematografia, coordina gli allievi in laboratori didattici, cortometraggi, documentari
e lungometraggi durante l’intero triennio della scuola. Stipula accordi di distribuzione e
commercializzazione, produce filmati istituzionali o promozionali, in collaborazione con
organismi pubblici e privati, sovrintendendo a progetti e attività degli allievi del CSC in
fase realizzativa. Ha spesso sostenuto gli allievi dopo l’uscita dalla Scuola seguendoli nella
realizzazione del loro primo lungometraggio. Ha realizzato una serie di incontri con famose
personalità del cinema e della cultura italiana e con professionisti e tecnici del set, curando
l’edizione di due raccolte di videointerviste rispettivamente per le collane Ritratti e I mestieri
del cinema.

La Biblioteca Luigi Chiarini raccoglie la maggiore collezione di argomento cinemato-
grafico esistente in Italia. Nata nel 1935 quale ausilio interno alla formazione degli allievi
del CSC, nel corso dei decenni si è progressivamente affermata come uno dei principali
luoghi a livello nazionale di custodia della cultura cinematografica. Con le continue acqui-
sizioni di preziosi materiali archivistici ha assunto anche la connotazione di centro di do-
cumentazione. Grazie ai numerosi servizi digitali, quali la Biblioteca digitale, il Catalogo
on line, il Bookshop on line e l’App BiblioChiarini, è ampiamente consultabile anche a di-
stanza.

Le attività editoriali del Centro Sperimentale di Cinematografia si articolano in numero-
sissime iniziative, a cominciare dalla pubblicazione della storica rivista «Bianco e nero».
Tra le più prestigiose edizioni, l’enciclopedica Storia del cinema italiano, attualmente an-
cora in corso di edizione. Centinaia i volumi pubblicati nell’ambito di varie collane di studi
e ricerche, che rendono il CSC il primo editore di cinema a livello nazionale.
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Le mostre

L’Italia restaurata
La storia di un Paese nei restauri filmici della Cineteca Nazionale

Il cinema italiano ha raccontato la storia d’Italia, da Romolo e Remo ai giorni nostri, con
ironia e profondità, intelligenza e capacità di intrattenere. Il cinema italiano è un grande
specchio nel quale l’Italia, e gli italiani, possono ritrovare la propria identità passata, pre-
sente e futura. Il cinema italiano è il vero archivio della memoria del Paese. 

I restauri del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale hanno per-
messo, nel tempo, di salvare quella memoria e di tenere in vita quell’identità. 

La mostra L’Italia restaurata è un viaggio nella memoria e nell’identità del nostro Paese,
attraverso una serie di foto e fotogrammi tratti dai film restaurati dalla Cineteca Nazionale.
Il percorso copre un arco di circa trent’anni, dalla seconda guerra mondiale alla fine degli
anni ’60. È l’età dell’oro del nostro cinema, dai grandi capolavori del neorealismo all’irri-
petibile stagione della commedia all’italiana. Partendo dalla memoria della guerra, il cui
racconto cinematografico inizia nel ’45 con Roma città aperta, percorriamo gli anni difficili
ma pieni di speranza del dopoguerra e arriviamo al boom economico: una galleria di volti
(le dive e i divi più affascinanti e popolari, ma anche i caratteristi e le comparse) e di segni
(pubblicità, manifesti, locandine, nuovi media, automobili…) che raccontano l’ingresso
del Paese in una modernità vorticosa e contraddittoria, fatta di drammi e di risate. 

Federico Fellini sul set di 
La dolce vita

Stefania Sandrelli in Io la cono-
scevo bene di Antonio Pietrangeli

Sophia Loren e Eleonora Brown in La ciociara
di Vittorio De Sica
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Mostre della Scuola Nazionale di Cinema: corsi di fotografia, costume e scenografia

Gli allievi dei corsi di fotografia, costume e scenografia espongono una serie di lavori rea-
lizzati negli ultimi anni di studio presso le aule del Centro Sperimentale. 
Il percorso espositivo comprende fotografie, bozzetti e progetti scenografici selezionati dai
docenti Giuseppe Lanci, Giuseppe Schiavinotto, Maurizio Millenotti e Francesco Frigeri.

Il set di Miseria e nobiltà

Il porticato della sede del MiBACT, a un passo dalla splendida cornice della basilica di
Santa Croce in Gerusalemme, ben si presta alla reinterpretazione di questa scenografia.
Le campate del porticato sembrano richiamare il boccascena teatrale che si vede nelle
prime immagini del film. E proprio teatrale è l’impostazione che hanno voluto mantenere
gli allievi del corso di scenografia del III anno del Centro Sperimentale di Cinematografia.
Prendendo come reference l’architettura dei cor-
tili monumentali dei bellissimi palazzi storici di
Napoli, gli allievi hanno restituito le forme e le ma-
terie grezze di un Miseria e nobiltà in chiave sei-
centesca. Senza però dimenticare gli elementi
distintivi della scenografia originale di Alberto
Boccianti e Piero Filippone come la finestra ovale
sul fondo e l’immancabile tavola imbandita resa
famosa in tutto il mondo dal genio dell’indimenti-
cabile Totò. La lavorazione degli allievi è partita
dalla documentazione originale del film e della
scena, indispensabile per poterla reinventare.
Dopo la fase di rilievo e di ricerca delle references,
disegnando sia al tecnigrafo che al computer,
hanno elaborato un progetto che hanno seguito
in ogni fase fino alla completa realizzazione.

Bozzetto per À la recherche du
temps perdu - Francesco Ceo

Bozzetto per Miseria e nobiltà

Canto, foto di Filippo Marzatico Il viaggio di G. Mastorna, Federico
Fellini - Marco Torresin
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sabato 30 giugno

Sydney Sibilia, 2017, 96’
Con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo, Stefano Fresi, Neri
Marcorè, Luigi Lo Cascio, Greta Scarano, Valeria Solarino, Lorenzo Lavia, Marco Bonini, Pietro
Sermonti, Rosario Lisma, Giampaolo Morelli, Guglielmo Poggi, Beppe Barra.

È passato un anno da quando la banda di Pietro Zinni è stata colta in flagranza di reato nel la-
boratorio di produzione Sopox e ognuno dei suoi componenti rinchiuso in un carcere diverso.
Da Regina Coeli Pietro continua ad avvertire le autorità che un pazzo ha sintetizzato gas nervino
ed è pronto a compiere una strage, ma nessuno lo prende sul serio. Riesce a ottenere il trasfe-
rimento a Rebibbia per incontrare il Murena, che ha informazioni utili a intercettare lo stragista.
E Pietro capisce che è anche necessario rimettere insieme la banda di ricercatori universitari: le
menti più brillanti in circolazione in perenne stato di disoccupazione (o detenzione).

a seguire Smetto quando voglio - ad honorem 

Saluto del Direttore Generale della Direzione Generale Cinema – MiBACT Nicola
Borrelli e del Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Felice Laudadio.

Presentazione della manifestazione e inaugurazione delle mostre realizzate dagli allievi
di costume fotografia e scenografia della Scuola Nazionale di Cinema.

Presentazione e inaugurazione della mostra della Cineteca Nazionale L’Italia restaurata,
a cura di Alberto Crespi e della scenografia del film Miseria e nobiltà coordinata dal
docente Francesco Frigeri e realizzata degli allievi del corso di scenografia.

ore 21.00

Serata inaugurale
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domenica 1 luglio

Regia: Letizia Lamartire; soggetto: G. Brigante, L.
Lamartire, A. Zagaglia; sceneggiatura: G. Brigante,
A. Zagaglia; fotografia: G. Chessa; scenografia: M.
Pittacci; costumi: V. Crosato; interpreti: V. Silvestro,
M. S. Cassano, P. G. Bellocchio, P. Lavini; mon-
taggio: F. Franzini; musica: L. Lamartire; suono in
presa diretta: V. Tedone; microfonista: G. Petillo;
sound design: A. Fusaroli; mix: B. R. D’Agostino;
organizzatore: S. D’Ettore; produzione: CSC Pro-
duction, 2017; durata: 17’50”.

Il 25 luglio del 1943 Italia, una “bambina fascistis-
sima”, decide di ribellarsi al divieto del regime di
produrre e vendere giocattoli.

ore 21.00

Piccole italiane 

Gabriele Muccino, 2018, 105’
Con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino,
Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti,
Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino, Gianmarco
Tognazzi, Christian Marconcini, Elena Minichiello, Renato Raimondi, Elena Rapisarda, Elisa Visari.

Il film è il ritratto di una grande famiglia riunita per festeggiare le nozze d’oro dei nonni. Sbarcati
sull'isola dove la coppia di pensionati si è trasferita a vivere, figli e nipoti si ritrovano bloccati a
causa di un’improvvisa mareggiata che impedisce ai traghetti di raggiungere la costa. Saranno
costretti a fermarsi più a lungo del previsto e l’inevitabile confronto farà riemergere antiche questioni
in sospeso, riaccenderà conflitti e gelosie del passato, inquietudini e paure mai sopite. Ci sarà
persino un colpo di fulmine, o forse è solo la tempesta che imperversa all’esterno della casa?

a seguire A casa tutti bene
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lunedì 2 luglio

Regia, soggetto e sceneggiatura (con Nicola Inge-
nito): Ludovico Di Martino; fotografia: V. Martorelli;
scenografia: S. Della Sala; costumi: F. Focardi;
suono in presa diretta: G. Petillo; microfonista: V.
Tedone; interpreti: A. Marverti, A. Orano, D. Del-
l’Aglio, R. Fasano, M. Rulli; montaggio: N. Notario;
musica: L. Di Martino, G. Spaconi; sound design:
A. Fusaroli; mix: B. R. D’Agostino; organizzatori: E.
Badolisani, G. Polichetti; produzione: CSC Produc-
tion, 2017; durata: 14’ 15”.

Anni ’70. In una borgata due ragazzi vivono di fur-
tarelli e partite di calcio finché una proposta non
porterà il buio nella loro vita e nella storia italiana, la
misteriosa morte di Pier Paolo Pasolini.

Pipinara

Alessandro Gassmann, 2017, 100’
Con Gigi Proietti, Alessandro Gassmann, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Matilda De Angelis,
Marco Zitelli, Andrea Johansson, Erika Blanc, Elettra Mallaby.

Oreste è un personal trainer con una moglie dispotica e il sogno di aprire una palestra: sogno
alla cui realizzazione mancano 15mila euro. Suo padre Giovanni gli promette quella cifra in
cambio di un compito preciso: accompagnarlo in automobile a Stoccolma, dove l’anziano
scrittore dovrà ritirare il premio Nobel per la letteratura. E Oreste, che non ha mai accettato
denaro da suo padre e ha cercato di vivere il più possibile fuori dal suo cono d’ombra, si ritrova
a trascorrere una settimana fra Italia, Austria, Germania, Danimarca e Svezia, in compagnia di
Giovanni ma anche di Rinaldo, il segretario personale di papà, e Lucrezia, la sorellastra blogger
che ha deciso di documentare tutta l'impresa in rete.

a seguire Il premio

ore 21.00
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martedì 3 luglio

Azzurra e Midori di Elena Garofalo, Marta
Giuliani, Laura Piunti; musica: F. Chiara; sound
design: P. Armao, V. Martinelli; voci: A. Craviotto,
K. Kameda; produzione: CSC, sede Piemonte,
2017; durata: 6’27”.
Azzurra è una otaku italiana, stufa dell’Italia parte
per il Giappone alla ricerca dei suoi miti. L’incontro
con Midori le farà scoprire un lato intimo e inatteso
del suo paese.

Humus di Simone Cirillo, Simone Di Rocco, Dario
Livietti, Alice Tagliapietra; musica: F. Chiara; sound
design: P. Armao, V. Martinelli Zero DB studio
Torino; produzione: CSC, sede Piemonte, 2017;
durata: 7’21”.
Un ragazzino curioso e maldestro alle prese con
gli esperimenti botanici di un allampanato Maestro
Cervo. Una notte gioca con la pentola magica del
maestro provocando un vero disastro…

Donato Carrisi, 2017, 127’
Con Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cescon, Jacopo
Olmo Antinori, Antonio Gerardi, Greta Scacchi, Jean Reno.

La sedicenne Anna Lou – brava ragazza dai lunghi capelli rossi appartenente ad una confraternita
religiosa molto conservatrice – scompare dal paesino montano di Avechot. A interessarsi del
caso è l’ispettore Vogel, che ha una reputazione controversa e una disinvolta propensione a uti-
lizzare i mass media. Ad Avechot si è appena trasferito, con moglie e figlia, un professore di liceo. 
E chi meglio di un estraneo alla comunità può essere considerato il principale sospettato?

a seguire La ragazza nella nebbia

Eidos di Alberto Comerci, Elena Ortolan; musica: F. Chiara; sound design: P. Armao, V. Martinelli;
produzione: CSC, sede Piemonte, 2016; durata: 4’33”.

Un personaggio, nudo in uno spazio vuoto, scopre che i suoi gesti generano segni armoniosi nel
bianco. La creatura comincia allora a danzare dando vita ad un universo di forme e colori. Eidos è un
piccolo omaggio alla volontà creativa. 

ore 21.00
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mercoledì 4 luglio

Rap-presenta 

Ferzan Özpetek, 2017, 113’
Con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri,
Luisa Ranieri, Maria Pia Calzone, Carmine Recano, Isabella Ferrari, Lina Sastri.

Adriana, anatomopatologo a disagio coi vivi, incontra Andrea, un giovane uomo che la seduce
e la ama una notte intera, appassionatamente. Adriana è travolta, finalmente viva. Al risveglio
gli sorride e dice sì al primo appuntamento. Ma Andrea a quel rendez-vous romantico non si
presenta. È l’inizio di un’indagine poliziesca ed esistenziale che condurrà Adriana nel ventre di
Napoli e di un passato, dove cova un rimosso luttuoso.

a seguire Napoli velata 

Ideazione e scrittura, regia, montaggio, fotogra-
fia, suono: Giovanni Soria; interpreti: Andrea
Marchetti; produzione: CSC, sede Abruzzo,
2015; durata: 21’.
Esercizio di primo anno del corso di reportage.

Andrea, in arte Keso, è un rapper dell’Aquila che
sogna di vivere grazie alla sua passione per la
musica. Ma il percorso è molto complesso e la
precarietà del lavoro alimenta in Andrea il dubbio
se andarsene o restare dalla città in cui è nato e
ha mosso i primi passi nella sua carriera. La
scommessa in ballo è la finale del contest nazio-
nale di freestyle “Tecniche perfette” che il prota-
gonista vuole vincere a tutti i costi.ore 21.00
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giovedì 5 luglio

Regia, riprese, montaggio: Camilla Iannetti;
produzione: CSC, sede Sicilia, 2017; durata:
29’06”.

Un gruppo di ragazzi diversi tra loro per età,
genere e cultura vivono la straordinaria espe-
rienza di far parte del coro delle voci bianche
del Teatro Massimo di Palermo. Guidati da un
maestro appassionato e un po’ buffo, si tro-
vano costantemente alle prese con la difficoltà
degli spartiti, le diverse lingue dei brani da im-
parare e le drammatiche trame delle opere, per
arrivare infine all'emozione del palco la sera del
debutto. 

Schritten

Manetti Bros, 2017, 134’
Con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini, Carlo Buccirosso, Raiz, Franco Ricciardi.

Don Vincenzo Strozzalone, “re del pesce” e boss camorrista, scampa a un attentato e decide
di cambiare vita. Stressato e braccato da criminali e polizia, si finge morto per fuggire altrove
con donna Maria, la consorte cinéphile che trova la risoluzione a tutto nelle trame dei film. Ma
il suo segreto, condiviso dalla moglie e dai fedeli Ciro e Rosario, ha il fiato corto. Fatima, una
giovane infermiera, ha visto quello che non doveva vedere. L’ordine adesso è di eliminarla.
Ciro è il primo a trovarla, risparmiandole la vita. Perché Fatima è il suo primo grande amore.
Un amore perduto ma mai dimenticato. Messa in salvo la fanciulla, Ciro deve rispondere della
sua insubordinazione. Davanti a Napoli, a don Vincenzo e alla sua malafemmina.

a seguire Ammore e malavita

ore 21.00
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venerdì 6 luglio

Regia e sceneggiatura: Francesco Guarnori, Ales-
sandro Marin; aiuto regia: M. Trincanato; ass. regia:
F. Quadri; fotografia: A. Marin; operatore: F. Tarchini;
ass. operatore: P. Poletti; scenografia: A. Simone;
costumi: G. Bussalino, I. Zanirato; make-up artist:
M. Gilardoni; fonico: N. Velardita; interpreti: A. Pani-
chi Izzotti, L. Bravi, P. Ricci; A. Fasoli; edizione: I. To-
niolo; ass. produzione: M. Fenu; data manager: V.
Campisi; montaggio: F. Guarnori, A. Marin; motion
graphic: M. Fenu; musiche: R. Ciancio; color cor-
rection: G. Meacci; produzione: CSC, sede Lom-
bardia, 2017, durata: 19’45”.

Nell’Empireo, presso il Reparto Genesi, un effi-
ciente personale celeste distilla ogni forma di vita.
Il goffo Elemiah genera per sbaglio un essere
umano con una più alta percentuale di Fuoco…

Reparto genesi

Riccardo Milani, 2018, 98’
Con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti, Antonio D’Ausilio,
Alice Maselli, Simone de Bianchi.

Giovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex
moglie Luce coltiva lavanda in Provenza. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne
Agnese secondo i principi dell’uguaglianza sociale. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua
cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata romana Bastogi un quartiere romano noto
per il suo degrado, il papà, terrorizzato, segue la ragazzina fino alla casa dove Alessio abita in-
sieme alla mamma Monica e alle due zie Pamela e Sue Ellen (sì, come le protagoniste di Dallas).
Giovanni scoprirà che Monica è altrettanto atterrita all’idea che suo figlio frequenti una ragazzina
dei quartieri alti: “Non siamo uguali”, Monica avverte Alessio. “Inutile farsi illusioni”.

a seguire Come un gatto in tangenziale 

ore 21.00
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sabato 7 luglio

MICHAEL NYMAN 63 minuti con una nuova colonna sonora sincronizzata registrata dalla
Michael Nyman Band.
The 2018 Director’s Cut of War Work: 8 Songs With Film è un’opera audiovisiva, diretta
e composta da Michael Nyman e curata da Max Pugh. Il materiale utilizzato proviene da
diversi archivi storici visivi, poetici e musicali.
Le “eight songs” del titolo sono accompagnate da musiche composte dal Maestro. I testi
sono stati scritti da poeti della prima guerra mondiale che, fatta eccezione per il poeta e
pittore inglese David Bomberg, hanno perduto la vita durante il conflitto. Le melodie si
ispirano ad una serie di componimenti del poeta francese Gaston de Ruyter (abbattuto
con il suo aereo il 7 ottobre 1918): Chansons vieilles sur d’autres airs. Le “vecchie canzoni”
sono di poeti inglesi, francesi, tedeschi e ungheresi, e le “altre arie” sono di compositori
inglesi, francesi, tedeschi, austro-ungheresi, polacchi e italiani dei secoli XVII e XVIII.
Il film è stato concepito principalmente a partire da sequenze che testimoniano la tragedia
della prima guerra mondiale selezionate in archivi francesi, tedeschi e americani.

The 2018 Director’s Cut of War Work: 8 Songs With Film

Tra i più amati e innovativi compositori inglesi, Michael
Nyman ha scritto opere, colonne sonore, concerti per
quartetti d’archi e orchestre. Molto più di un compositore,
Nyman è inoltre musicista, direttore d’orchestra, pianista,
autore, musicologo e ora anche fotografo e regista.
Tra le più celebri colonne sonore composte si annove-
rano quelle per Peter Greenaway (con cui collabora alla
realizzazione di una dozzina di film, tra cui Il mistero dei
giardini di Compton House, 1982), Jane Campion (Le-
zioni di piano, 1992, della cui colonna sonora sono state
vendute oltre tre milioni di copie), Neil Jordan (Fine di una
storia, 1999), Michael Winterbottom (quattro film, tra cui
Wonderland, 1999).

ore 21.00

Consegna diploma honoris causa al Maestro Michael Nyman

a seguire lectio magistralis del Maestro e proiezione del film The 2018 Director’s Cut of
War Work: 8 Songs With Film con la regia e le musiche realizzate da Michael Nyman in
occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale.
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domenica 8 luglio

Regia: Hleb Papou; soggetto e sceneggiatura: G.
Brigante, E. Mochi, H. Papou; fotografia: F. Burnier;
scenografia: V. Cecconi, M. Pittacci; costumi: F. Fo-
cardi; suono in presa diretta: G. Petillo; microfonista:
V. Tedone; interpreti: G. Gentile, F. Lima Roque, F.
Acquaroli, H. Chiaka Ayozie; montaggio: F. Paterniti
Martello; musica: B. R. D’Agostino, L. Lamartire;
sound design: A. Bonfanti, A. Fusaroli; mix: B. R.
D’Agostino; organizzatori: I. Buttiglieri, L. Scarabelli;
produzione: CSC Production, 2017; durata: 13’.

Nato a Roma da genitori africani, Daniel è un
agente del reparto mobile della Polizia di Stato.
Un giorno scopre che la sua squadra dovrà
sgomberare il palazzo occupato dove vive sua
madre con suo fratello. 

Il legionario 

Luigi Zampa, 1968, 99’ - Edizione restaurata dalla Cineteca Nazionale, 2018 
Con Alberto Sordi, Evelyn Stewart, Bice Valori, Sara Franchetti, Nanda Primavera, Patrizia De
Clara, Leopoldo Trieste, Adriana Giuffrè, Pupella Maggio.

Guido Tersilli, giovane medico appena laureato, resosi conto che la libera professione non con-
cede, almeno agli inizi, la tranquillità economica cui aspira, decide di raggiungere il suo scopo
arraffando clienti tra l’enorme pletora di mutuati. Gli inizi, però, sono piuttosto scoraggianti. Fi-
nalmente la grande occasione: il dottor Bui, che “possiede” qualcosa come duemilatrecento
mutuati, è in fin di vita. Scavalcando i colleghi, il neo-dottore riesce, corteggiando la moglie
del morente e, con la vaga promessa di sposarla, a diventare, per così dire l’unico “erede” del
“patrimonio”.

a seguire Il medico della mutua

ore 21.00
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lunedì 9 luglio

Regia: Daniele Pini; soggetto e sceneggiatura: C.
De Angelis, N. Ingenito, D. Pini; fotografia: M. Pe-
dicini; scenografia: M. Santucci; costumi: M.
Leone; suono in presa diretta: V. Tedone; micro-
fonista: G. Petillo; interpreti: A. Paradossi, R.
Aprea; montaggio: L. Santi; musica: B. R. D’Ago-
stino; sound design: A. Bonfanti; mix: L. Paulet;
organizzatore: C. Festa; produzione: CSC Pro-
duction, 2017; durata: 15 05”.

Un amico immaginario è destinato a una vita
breve, non importa quanto è amato. Quando Leo
si prende una cotta per una ragazza della sua
scuola, Rocky sa che la sua data di scadenza è
vicina. Ma è davvero la sopravvivenza il fine ultimo
dell’amicizia?

Rocky

Giuliano Montaldo, 1971, 111’ - Restauro a cura di Cineteca di Bologna e Luce Cinecittà
in collaborazione con Unidis Jolly Film s.r.l.
Con Gian Maria Volonté, Riccardo Cucciolla, Rosanna Fratello, Cyril Cusack, Sergio Fantoni.
Versione sottotitolata in inglese/With English subtitles.

L’iniquo verdetto di condanna a morte contro i due anarchici italiani, accusati di rapina a mano
armata e omicidio, suscita emozione e rabbia in tutto il mondo. Lo sdegno diviene ancora più
grande quando, durante sette lunghi anni, vengono preordinatamente respinte tutte le richieste
di apertura del processo e di revisione del giudizio avanzate dai difensori dei due imputati. La
definitiva esecuzione non eliminerà il pesante sospetto che Sacco e Vanzetti siano stati giudicati
più per la presunta pericolosità delle loro idee politiche che per il capo d’accusa loro addebitato.

a seguire Sacco e Vanzetti

ore 21.00
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martedì 10 luglio

Regia e sceneggiatura: Sonia Giannetto; soggetto:
M. Borromei; fotografia: J. Maria Caramella; sce-
nografia: V. Cecconi; costumi: E. Libutti; suono: G.
Petillo; microfonista: V. Tedone; interpreti: G. Fal-
setta, J. Ichikawa, T. Giambanco, R. Pasqualoni,
L. S. M. Di Fiore; montaggio: L. Paccusse; sound
design: A. Bonfanti, A. Fusaroli; mix: L. Paulet; mu-
sica: V. Core; analogical effects: L. Carraro; digital
effects: E. Caretta; organizzatori: I. Buttiglieri, G.
D’Avanzo, A. Elia; produzione: CSC Production,
2017; durata: 20’.

Ad una festa Bernardo si apparta in piscina e con-
divide con due amici un francobollo di Lsd. Nel trip
che ne segue Bernardo rivive le sue ossessioni fino
a riconoscere l’inconsistenza della propria vita. 

Episodio

Mario Mattoli, 1954, 95’ - Edizione restaurata dalla Cineteca Nazionale, 2017
Con Totò, Sophia Loren, Enzo Turco, Carlo Croccolo, Dolores Palumbo, Valeria Moriconi,
Franca Faldini. - Versione sottotitolata in inglese/With English subtitles.

Due famiglie vivono sotto lo stesso tetto, spesso saltando anche i pasti date le loro condizioni
economiche. I due rispettivi capifamiglia, Felice e Pasquale, si arrangiano come possono: il
primo facendo lo scrivano, l’altro il fotografo ma con scarso successo. Un giorno però la for-
tuna sembra finalmente averli baciati, poiché si presenta il marchesino Ottavio, il quale chiede
la loro collaborazione per fingere di essere i suoi nobili parenti e ottenere così il consenso a
sposare la figlia ballerina di un cuoco arricchito, senza però ottenere il consenso dei suoi ge-
nitori. Pertanto alle povere famiglie, donandogli cotanto di abiti nobili, chiede di far finta di es-
sere suoi parenti.

a seguire Miseria e nobiltà 

ore 21.00
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mercoledì 11 luglio

Regia e sceneggiatura: Francesco Bruni; fotogra-
fia:B. Sebastiani; scenografia: M. Santucci; co-
stume: E. Libutti, V. Crosato; suono in presa diretta:
A. Alampi; microfonisti: V. Tedone, G. Petillo; inter-
preti: F. Ziggiotti, F. Colica, E. Frattini, M. Manduca,
D. Mariani, A. Paradossi, P. Spollon; montaggio:F.
Franzini, N. Notario; musica: B. R. D’Agostino;
sound design: M. Persico, F. Alviti; mix: F. Cheloni,
G. Gasparrini; organizzatore: M. Gagliardi; produ-
zione: CSC Production, 2017; durata: 15’.

Martina, 21 anni, di Cesano, arriva al Centro Spe-
rimentale per sostenere un colloquio per un posto
da barista. In quello stesso giorno sono in corso dei
provini per il ruolo di barista in una serie tv. Da que-
sto equivoco nascono opportunità e delusioni...

Da cosa nasce cosa 

Michelangelo Antonioni, 1964, 120’ - Edizione restaurata dalla Cineteca Nazionale, 2017 
Con Monica Vitti, Richard Harris, Carlo Chionetti, Xenia Valderi, Rita Renoir, Aldo Grotti. 
Versione sottotitolata in inglese/With English subtitles.

Giuliana è sposata con Ugo, un dirigente industriale. È depressa e tormentata; il suo senso di
insoddisfazione l’ha spinta sull’orlo del suicidio. L’ingegner Corrado Zeller, amico e collega di
Ugo, sembra essere l’unico in grado di entrare nel suo mondo. Giuliana sogna di aprire una
galleria d’arte, e si preoccupa eccessivamente per l’apparente malattia di suo figlio (che si
rivela un tentativo di attirare l’attenzione e non andare all’asilo). La donna tradisce il marito con
Corrado, ma anche questo nuovo amore fatto di silenzi e di sguardi furtivi non sembra miglio-
rare il suo stato d’animo. Corrado, anch’egli in perenne fuga dalla realtà, parte per un viaggio
di lavoro in Patagonia. Giuliana resta con la famiglia.

a seguire Il deserto rosso 

ore 21.00
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giovedì 12 luglio

Regia: Ado Hasanovic; sceneggiatura: A. Hasano-
vic, S. Tamma, A. Zagaglia; fotografia: A. Gabriele;
scenografia: M. Torresin; costume: E. Libutti; suono
in presa diretta: V. Tedone; microfonista: G. Petillo;
interpreti: J. Zalica, I. Bajrovic, A. Terzimehic, F. Co-
lica; montaggio: F. Foroni; musica: E. Smailbegovic;
sound design: A. Bonfanti; mix: M. Romano; orga-
nizzatori: A. Ragagnin, T. Calevi; produzione: CSC
Production, 2017; durata: 17’15”.

Sanja, studentessa all’estero, torna in Bosnia per
far conoscere ai genitori il fidanzato italiano. L’at-
mosfera inizia a farsi tesa quando il padre, assiduo
frequentatore di siti pornografici, nota un tatuaggio
sulla schiena della figlia identico a quello visto in
un video porno.

Pink elephant 

Massimo Troisi, 1981, 110’ - Edizione restaurata dalla Cineteca Nazionale, 2014
Con Massimo Troisi, Fiorenza Marchegiani, Lello Arena, Deddi Savagnone, Lino Troisi, Cloris
Brosca, Marina Pagano, Marco Messeri, Renato Scarpa, Laura Nucci. 
Versione sottotitolata in inglese/With English subtitles.

Il giovane Gaetano vive a San Giorgio a Cremano insieme con la famiglia e le amicizie di sem-
pre. Quando capisce che anche per lui è arrivato il momento di cambiare aria, decide di fare
le valigie e trasferirsi presso la zia a Firenze. Qui incontra Marta, giovane infermiera col pallino
della scrittura, per la quale nasce un interesse ricambiato. A movimentare le sue giornate si uni-
scono un parroco intimo della zia, Frankie, e il suo vecchio amico Lello, che lo raggiunge in città.

a seguire Ricomincio da tre

ore 21.00
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venerdì 13 luglio

Per la prima volta nella storia del Centro Sperimentale di Cine-
matografia, la cerimonia di consegna dei diplomi agli allievi
dei nove corsi della Scuola Nazionale di Cinema della sede cen-
trale di Roma sarà aperta al pubblico e si svolgerà al di fuori della
storica sede di via Tuscolana. I diplomi del triennio 2015-2017
verranno infatti consegnati nella prestigiosa sede del MiBACT,
nello splendido scenario di Santa Croce in Gerusalemme. 
Durante la serata verranno proiettati i trailer dei cinque film di
diploma realizzati dalla Scuola.

Il palco vedrà protagonisti gli allievi che riceveranno il diploma
dai docenti che li hanno seguiti nel corso del loro triennio di
studi: Giancarlo Giannini (recitazione), Francesca Calvelli
(montaggio), Franco Bernini (sceneggiatura), Stefano Campus
(suono), Francesco Frigeri (scenografia), Giuseppe Lanci (fo-
tografia), Daniele Luchetti (regia), Domenico Maselli (produ-
zione), Maurizio Millenotti (costume).

Cerimonia di consegna dei diplomi agli allievi della Scuola Nazionale di Cinema

Triennio 2015-2017

La serata, condotta dal direttore generale del CSC Marcello Foti, sarà aperta ai parenti e agli
amici degli allievi e al pubblico, e ulteriormente arricchita dalla presenza di grandi artisti come
Lina Sastri, Fabrizio Gifuni e Matteo Garrone ai quali il presidente del CSC Felice Laudadio
consegnerà i diplomi honoris causa.

Un’allieva di recitazione del CSC
riceve il diploma da Giancarlo
Giannini

Fabrizio Gifuni Lina Sastri Matteo Garrone

ore 19.30
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domenica 15 luglio

sabato 14 luglio

Paolo e Vittorio Taviani, 1972, 90’
Con Samy Pavel, Giulio Brogi, Renato Scarpa, Virginia Ciuffini, Sergio Serafini.
Un anarchico guida una sommossa fallita e viene condannato a morte. La pena gli viene com-
mutata in prigione a vita e lui per non abbattersi sogna che la rivoluzione trionfi. Anni dopo,
durante un trasferimento, ha uno scambio di idee con altri ribelli e capisce di essere estraneo
ai loro sistemi di lotta. Profondamente deluso compirà un tragico atto finale. 

San Michele aveva un gallo

Paolo e Vittorio Taviani 1974, 115’
Con Marcello Mastroianni, Lea Massari, Mimsy Farmer, Laura Betti, Claudio Cassinelli,  Luisa
De Santis.
Durante gli anni della Restaurazione, l’aristocratico lombardo Fulvio Imbriani, ex giacobino ed ex
ufficiale napoleonico, viene rilasciato dopo una lunga e dura detenzione nelle carceri asburgiche
in quanto affiliato alla setta dei Fratelli Sublimi. Riparato nella villa di famiglia, Imbriani viene poi
raggiunto dalla sua amante ungherese, Charlotte, che si adopera per convincerlo a riunirsi con i
suoi vecchi compagni di lotta a preparare una spedizione rivoluzionaria nell’Italia meridionale.

Allonsanfàn

ore 21.00

ore 21.00
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martedì 17 luglio

lunedì 16 luglio

Paolo e Vittorio Taviani, 1977, 114’
Con Omero Antonutti, Nanni Moretti, Marcella Michelangeli, Saverio Marconi, Fabrizio Forte,
Gavino Ledda, Marino Cenna, Pierluigi Alvan, Giuseppino Angioni, Fabio Angioni.
Liberamente tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Gavino Ledda. La vicenda, am-
bientata in Sardegna, segue il riscatto d’un giovane pastore dal dispotico capofamiglia che,
per necessità, lo strappò alla scuola da bambino lasciandolo analfabeta sino all’età di vent’anni.
Premiato con la Palma d’oro al festival di Cannes nel 1977.

Padre padrone 

Paolo e Vittorio Taviani, 1993, 118’
Con Claudio Bigagli, Lino Capolicchio, Chiara Caselli, Renato Carpentieri, Galatea Ranzi.
I Benedetti sono da sempre stati soprannominati “maledetti” rei di essersi tenuti l’oro dei fran-
cesi, sottratto a un giovane soldato. Costui viene di conseguenza fucilato dai suoi compatrioti.
Fa però in tempo a innamorarsi, ricambiato, di una dei Benedetti, che rimane incinta. L’epoca
è il ’700. La storia è narrata da un discendente ai giorni nostri. Passiamo quindi attraverso il
primo ’900 e la seconda guerra mondiale. 

Fiorile

ore 21.00

ore 21.00

ore 18.00 Sala Rocca
INCONTRO SU
VITTORIO TAVIANI

con Vito Zagarrio,
Paola Dei,
Virgilio Fantuzzi,
Sergio Naitza,
Bruno Torri,
Massimo Nardin.

Parteciperanno, oltre 
a Paolo Taviani, quanti hanno 
collaborato con gli autori.
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giovedì 19 luglio

mercolì 18 luglio

Paolo e Vittorio Taviani, 2007, 122’
Con Paz Vega, Moritz Bleibtreu, Alessandro Preziosi, Angela Molina, Mohammed Bakri, Yvonne
Sciò, Ubaldo Lo Presti, André Dussollier, Hristo Shopov.
Turchia, 1915. In una cittadina vive la benestante famiglia armena degli Avakian. Nel giorno in cui
vengono colpiti dal lutto per la morte del patriarca anche il generale Arkan, capo della guarnigione
turca, è presente alle esequie. Ma i Giovani turchi hanno già pronto un piano per creare la Grande
Turchia in cui non ci sarà posto per gli Armeni. Nessuna mediazione si rivela possibile. La famiglia
Avakian viene smembrata e la giovane Nunik cercherà di salvaguardare la vita delle più piccole.

La masseria delle allodole

Paolo e Vittorio Taviani, 1998, 99’
Con Antonio Albanese, Sabrina Ferilli, Turi Ferro, Luciano Virgilio, Frida Bruno, Lello Arena,
Luca Zingaretti, Giuseppe Cederna, Nicole Grimaudo.
Roma, anni ’30. Felice è un ex baritono che un leggero attacco di cuore ha allontanato per sempre
dal palcoscenico. Vive una anonima vita da contabile al Teatro dell’Opera. E la notte sogna e ride.
Ma non riesce a capirne il perché. Sicilia, oggi: un bambino di dodici anni viene rapito e custodito
da un carceriere in un deserto albergo di montagna. Ispirato a personaggi di Luigi Pirandello,
il film racconta storie che raccontano la Sicilia feroce di oggi e quella mitica di ieri.

Tu ridi

ore 21.00

ore 21.00
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sabato 21 luglio

venerdì 20 luglio

Paolo e Vittorio Taviani, 2012, 76’ 
Con Cosimo Rega, Giovanni Arcuri, Antonio Frasca, Juan Dario Bonetti, Rosario Majorana,
Francesco De Masi (II), Gennaro Solito, Vittorio Parrella, Pasquale Crapetti, Francesco
Carusone, Fabio Cavalli, Maurilio Giaffreda, Fabio Rizzuto, Vincenzo Gallo, Salvatore Striano.
Versione sottotitolata in inglese/With English subtitles.
Il film, girato in uno stile docu-drama, narra la messa in scena del Giulio Cesare di William Shake-
speare da parte dei detenuti di Rebibbia diretti dal regista teatrale Fabio Cavalli. Il film ha vinto
l’Orso d’oro al Festival di Berlino 2012. Ha ricevuto inoltre otto candidature ai David di Donatello
2012, tra le quali quelle per miglior film e miglior regia e ne ha vinti cinque, compresi i due citati.

Cesare deve morire 

Paolo e Vittorio Taviani, 2015, 120’ 
Con Lello Arena, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Flavio Parenti, Vittoria Puccini, Michele
Riondino, Kim Rossi Stuart, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Jasmine Trinca, Josafat
Vagni, Fabrizio Falco, Lino Guanciale.
Firenze, 1348. La peste decima gli abitanti della città toscana e un gruppo eterogeneo di tre
giovani uomini e sette donne si rifugia in una remota villa sulle colline. Vivendo come una co-
munità, il gruppo decide di raccontarsi una storia al giorno per distrarre le menti dalla precaria
situazione che vivono. Il film è basato sul Decameron di Giovanni Boccaccio. 

Maraviglioso Boccaccio 

ore 21.00

ore 21.00
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Sabato 30 giugno
Ore 18.00/19.00 
Concerto per violino e pianoforte
Musiche di F. Mendelssohn, A. Schnittke, M. Ravel
Daniele Sabatini, violino - Simone Rugani pianoforte

Ore 20.00/21.00 
Banda Polizia Locale del Comune di Roma

Domenica 1 luglio
Ore 17.30/18.30 
Polonia e Italia, due reami, due popoli, 
una musica: Concerto di delizie 

Ore 20.00/21.00 
Voices of Grace Coro polifonico

Lunedì 2 luglio 
Ore 20.00/21.00 
Standards del Jazz Italiano.It Jazz Quartet
Luciano Ciaramella, sassofono tenore
Luca Giannini, chitarra
Alessandro Bintzios, contrabbasso
Federico Chiarofonte, batteria

Martedì 3 luglio
Ore 20.00/21.00 
Ensemble vocale Res Altera
Sacred and Secular/Musica vocale inglese dal
Rinascimento al Barocco

Mercoledì 4 luglio
Ore 20.00/21.00 
Army jazz band

Giovedì 5 luglio 
Ore 20.00/21.00 
Banda musicale dei Granatieri di Sardegna

Venerdì 6 luglio
Ore 18.00/19.00 
Visita guidata al museo del 
dott. Andrea Robino Rizzet

Ore 20.00/21.00 
Banda della Marina Militare

Sabato 7 luglio
Ore 18.00/19.00 
Coro polifonico Luigi Antonio Sabbatini

Ore 20.00/21.00 
“La vita o si vive o si scrive” 
Due novelle di Luigi Pirandello
Dialogo per voce e sassofono
Emma Marconcini voce, Andrea Mancini musica

Domenica 8 luglio 
Ore 18.00/19.00 
Concerto per viola da gamba, flauto e cembalo 
Musiche di J. B. de Boismortier, J. Morel, 
M. Marais, J. Ph. Telemann 
Giulia Bonomo, flauto
Paolo Leoncini, viola da gamba 
Paola Ghigo, clavicembalo

Ore 20.00/21.00 
Laboratorio di musica jazz dell’Università di
Roma “Tor Vergata”
Musiche di Herbie Hancock, Horace Silver, Mi-
chael Jackson, Franco Cerri, Stevie Wonder, Lee
Konitz, Direttore M° Danilo Bughetti

Martedì 10 luglio
Ore 18.00/19.00 
Musici Vaganti
I madrigali polifonici di Monteverdi

Tramonti musicali e visite guidate a Santa Croce*

Nell’ambito della manifestazione estiva di Santa Croce in Gerusalemme Per il cinema italiano,
il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e il Museo Storico dei Granatieri, propongono un
programma esteso a 21 giorni di attività (dal 30/06 al 20/07), con visite guidate al Museo Nazionale
degli Strumenti Musicali, concerti al chiuso e all'aperto, in una suggestiva cornice archeologica e
monumentale.
Concerti di musica barocca, classica, etnica, popolare, jazz, cori polifonici, gospel, canto a cappella,
bande civiche e militari, un reading poetico musicale, trasporteranno il pubblico in differenti paesaggi
sonori, per epoca e cultura. Il programma non sarebbe stato possibile senza la collaborazione della
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, del Conservatorio Santa
Cecilia e dell’Associazione A.GI.Mus. 
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Ore 20.00/21.00 
City of Rome Pipe Band
Musiche scozzesi con cornamuse e tamburi

Mercoledì 11 luglio
Ore18.00/19.00
Visita guidata alla collezione dei flauti traversi
del museo a cura del M° Enrico Casularo
con interventi musicali degli allievi del Conserva-
torio Santa Cecilia

Ore 20.00/21.00 
Banda musicale dell’Esercito

Giovedì 12 luglio
Ore 18.00/19.00 
Visita guidata alla collezione di liuti a cura del
M° Andrea Damiani (Conservatorio Santa Ce-
cilia). A seguire, breve dimostrazione di musica
rinascimentale

Venerdì 13 luglio 
Ore 18.00/19.00 
Visita guidata al museo del dott. 
Andrea Robino Rizzet

Ore 20.00/21.00 
Silvia Mirarchi, brani dai cd
A migliaia e La testa altrove

Sabato 14 luglio
18.00/19.00 
Academia Alma Vox Musica corale polifonica
dal XVI al XX secolo
Direttore M° Alberto De Santis

Domenica 15 luglio
Ore 20.00/21.00 
Affaccete alla Finestra 

Sei corde nà voce e Roma 

Luisa Sorci, Mauro Restivo

Lunedì 16 luglio 
Ore 20.00/21.00 
Piacere, Todrani! Quintetto swing 

Martedì 17 luglio
Ore 20.00/21.00 
Tempo scaduto - Ensemble di chitarre 
del Conservatorio di Santa Cecilia
Lorenzo Biguzzi (solista), Riccardo Colini, Ar-
mando Corona (solista), Gloria Elgamal, Daniele
Lipera, Violetta Saracino, Emanuele Schillaci –
Direttore M° Arturo Tallini

Mercoledì 18 luglio
Ore 20.00/21.00 
Progetto Davka/Jewish Music
La Cantica del Mare Musiche ebraiche

Giovedì 19 luglio
Ore 18.00/19.00 
Visita guidata al Museo Nazionale
degli Strumenti Musicali (staff del museo)

Ore 20.00/21.00 
Wine Not Group Quartetto jazz: 
A Juliet UpsideDown

Fabrizio Ruggiero, chitarre 
Massimo Serzanti, chitarra acustica 
Luigi De Stasio, basso acustico
Francesco Mattera, batteria

Venerdì 20 luglio 
Ore 20.00/21.00 
Téchne Trio “Schermi sonori: 
il cinema in musica” 
Francesca Romana Fioravanti violino, 
Gabriella Pasini violoncello, 
Giovanna De Rubertis pianoforte, 
Fabrizio Siciliano arrangiamenti 

Concerti e visite guidate al museo 5€ riduzioni e gratuità come da regolamento MiBACT.

Ingresso libero per i concerti all’aperto fino ad esaurimento posti a sedere con biglietto gratuito da ritirare
presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali.

Info e aggiornamenti
Museo Nazionale degli Strumenti Musicali tel. 06 7014796 
www.museostrumentimusicali.beniculturali.it
Museo Storico dei Granatieri tel. 06 7028287

* I concerti possono subire variazioni - In caso di pioggia l’evento all’aperto verrà annullato.
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L’area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme

In occasione della manifestazione la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio di Roma aprirà al pubblico il sito archeologico di Santa Croce in Gerusalemme. Si tratta
di un importante complesso, forse fra i meno noti di Roma, di grande suggestione e oggetto
di recenti interventi di scavo e di restauro. 
L’area, fin da epoca augustea, si caratterizzava come un quartiere di grandi dimore private.
Nel corso del III sec. d.C. fu scelta dagli imperatori Severi (Settimio Severo, Caracalla, Elaga-
balo) per edificarvi una lussuosa residenza, distinta dalla sede ufficiale del Palatino. Il complesso
era articolato in vari nuclei monumentali (villa, anfiteatro, circo, ninfei ecc.) all’interno di un vasto
parco. La costruzione delle mura Aureliane (271-275 d.C.) ne spezzò l’unità, inglobandone al-
cune strutture. Con Costantino il complesso, notevolmente modificato, continuò a funzionare
come residenza imperiale con il nome di Palazzo Sessoriano (che significa luogo di soggiorno
imperiale), poi lasciato alla madre Elena. Con gli interventi di questo periodo, l’impianto origi-
nario della villa si arricchì con strutture pubbliche e private, fra le quali emergono i resti di una
grande aula per udienze (la basilica civile, cd. tempio di Venere e Cupido), un triclinium (sala
per pranzare) e case destinate ai membri della corte.
Ogni sera alle ore 19.00 verranno effettuate visite guidate gratuite alle strutture ancora vi-
sibili nell’area. Tra queste l’acquedotto Claudio, che costituisce la più antica testimonianza
monumentale del comprensorio (52 d.C.) inglobato poi nelle mura aureliane, il Circo Variano,
costruito da Caracalla (212-217 d.C.) e ristrutturato da Elagabalo (218-222 d.C.), che origina-
riamente aveva una lunghezza di ca. 640 metri, quindi superiore a quella del Circo Massimo,
poi troncato in due dalla costruzione delle mura aureliane, alcune parti del palazzo Sesso-
riano, come la basilica civile e le case destinate ai membri della corte, e la domus di via Ele-
niana, decorata con affreschi e mosaici. 

Santa Croce, domus di via Eleniana



29

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali

Il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali fa
parte della rete del Polo Museale del Lazio, arti-
colazione territoriale del MiBACT, con oltre 40 siti
monumentali, musei archeologici e storico artistici
distribuiti nel territorio regionale.
Con più 3500 opere di grande rilevanza storica-
artistica e musicale, il Museo è ospitato fin dal
1974 nella palazzina Samoggia, uno dei tre corpi
di fabbrica in stile eclettico che un tempo ospita-
vano la Caserma del “Principe di Piemonte”,
eretta ai primi del ’900, nell’area adiacente la Ba-
silica di Santa Croce in Gerusalemme. In questo
luogo pervenne, nel 1964, la vasta raccolta di

strumenti musicali,
appartenuta a Gen-
naro Evangelista
Gorga (1865-1957),
affermato tenore, dalla
breve e folgorante
carriera, prescelto da
Puccini per rivestire i panni di Rodolfo nella prima rappresentazione
della Bohème. Appassionato collezionista di oggetti diversi (dipinti,
sculture, reperti archeologici, volumi antichi, strumenti chirurgici,
armi antiche) arrivò a possedere 150.000 pezzi nell’intento utopico
di creare un Museo Enciclopedico dello scibile umano, dalle origini
ai suoi tempi. Il nucleo originario di Gorga è stato successivamente
arricchito da altre eccezionali acquisizioni che rafforzano l’unicità
della collezione statale che include oggetti per circa 2000 anni di
storia: dagli strumenti musicali archeologici ed etnografici, al piano-
forte del compositore Giovanni Sgambati (esposto con gli arredi del
suo studio), dai sistri romani alla chitarra e al ciac ciac del pittore
futurista Giacomo Balla, con molte rarità assolute tra le quali si men-
zionano l’Arpa Barberini (1633-34), il più antico cembalo tedesco
sopravvissuto (1534) di Hans Mueller, il rarissimo pianoforte di Bar-
tolomeo Cristofori (1722), inventore dello strumento che, soppian-
tando il cembalo, mutò radicalmente la storia della musica.
Attualmente il museo è in fase di riallestimento ed è visitabile la parte
del percorso dal Rinascimento al Barocco.

Arpa Barberini

Palazzina Samoggia
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Museo Storico dei Granatieri 

Il Museo Storico dei Granatieri è ricchissimo di cimeli storici di ogni epoca e provenienza, il
materiale raccolto è esposto in 15 sale contenenti armi italiane e straniere, fotografie risalenti
in gran parte alla Grande Guerra, motivazioni di Medaglie d’Oro al Valor Militare assegnate ai
Granatieri, planimetrie dei principali luoghi ove combatterono i vari reparti, bandiere e oggetti
personali donati dai militari stessi o dalle famiglie. In una delle sale è stato inoltre realizzato il
Sacrario dei Granatieri, sulle cui pareti sono incisi a caratteri d’oro i nomi di oltre 8.500 caduti
di tutte le guerre.

L’itinerario di esposizione segue i
periodi storici più intensamente vis-
suti a partire dal 1659, anno in cui
nasce la specialità dei Granatieri,
fino al 1848, al 1870, per proseguire
poi nei ricordi storici delle guerre co-
loniali di Eritrea, 1896, e Libia, 1911-
1912; la Sala d’Armi raccoglie in
larga parte esemplari di armi sot-
tratte al nemico nel corso della
prima guerra mondiale per passare
poi ai ricordi dedicati alle campagne
di Albania, Grecia e Jugoslavia.

L’itinerario prosegue nella sala riser-
vata ai ricordi storici della Guerra di
Spagna, 1936-39, e Jugoslavia,
1941-43, e, successivamente, nella
Sala del Consiglio, ove si riuniva ini-
zialmente il Consiglio Direttivo del
Museo. Segue, alla sinistra dello sca-
lone che conduce al piano superiore,
la sala dei ricordi storici dedicati alla
partecipazione dei Granatieri alla
Guerra di Liberazione.

Raggiunto il primo piano, si passa nel Salone d’Onore ove vengono ricordati i regnanti della
casa Savoia, sostenitori della specialità dei Granatieri sin dalla sua costituzione. Due sale de-
dicate alla Guerra italo-etiopica, unasala di ricordi storici vari, quella dedicata al tenente Guido
Zanetti e quella dedicata alle vetuste bandiere di guerra dei Granatieri concludono la visita.
Per la varietà dei documenti storici conservati, il Museo Storico dei Granatieri rappresenta un
valido punto di riferimento per quanti desiderano conoscere le vicende di questo antico e glo-
rioso Corpo.

Museo Storico dei Granatieri 

Info tel. 06.7028287 -  ingresso gratuito - ultima visita ore 21.00.
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